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MAIL:

elefante.anna.91@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019 (Lecce)
UX Dojo - Links Management & Technology (40 ore)
Competenze tecniche per la ricerca e la progettazione centrata sulle persone (user research,
architettura dell’informazione, user experience design, usabilità e progettazione di interfacce)

2019 (Bari)
Academy Java – Angular - React, Links Management & Technology (96 ore)
Competenze tecniche per progettare e sviluppare applicazioni in ambito J2EE, Spring, Angular e
React.

2019 (Politecnico di Bari)
Sviluppo delle Soft Skills (40 ore)
Ottime capacità di problem solving - Predisposizione al team working - Buone capacità di
leadership di piccoli gruppi - Buona capacità di adeguarsi in ambienti multiculturali - Ottime doti
relazionali e comunicative - Elevata propensione allo sviluppo, consolidamento e aggiornamento di
conoscenze e competenzenel contesto lavorativo - Elevata attitudine organizzativa e al rispetto delle
scadenze

in corso (Politecnico di Bari)
Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione – Cyber Physical Systems

2018 (Politecnico di Bari)
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione con valutazione 99/110

2016
Centro Linguistico d’Ateneo – Politecnico di Bari Corso di Lingua Inglese (livello intermedio)

2015 (Centro Linguistico d’Ateneo – Politecnico di Bari)
Corso di Lingua Cinese Mandarino (livello base)

2010 (ITIS “G. Giorgi”– Brindisi)
Diploma industriale di perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni, con valutazione
96/100
----------------------------------------------------------ESPERIENZE LAVORATIVE
in corso
TreeHouse srls – San Vito dei Normanni
Consulenza e progettazione - Socio amministratore - Gestione amministrativa - Organizzazione del
lavoro e degli spazi lavorativi Relazioni con il cliente - Promozione dell’azienda
DXC Technology – Sede di Bitritto
Software Developer - Sviluppo di applicazioni web per la pubblica amministrazione Tutoring di
risorse neograduate neoassunte - Pianificazione e stesura di task all’interno dei progetti presi in
carico

2019/2020 (Lecce - Sede di Bari)
Links Management and Technology Spa
Software Developer - Sviluppo di applicazioni web per la pubblica amministrazione Tutoring di
risorse neograduate e neoassunte

2016/2019 (Politecnico di Bari)

Tutor scolastico - Accompagnamento nello studio e nelle attività di studenti DSA e matricole
2018 (Politecnico di Bari)
Attività di collaborazione presso Direzione Qualità e Innovazione: formazione del personale
amministrativo su strumenti cloud di Microsoft - allineamento delle anagrafiche del personale

2011/2014 (Malavite - Roma)
Addetta alla ristorazione - Organizzazione del lavoro e degli spazi lavorativi Relazioni con il
personale - Relazioni con il cliente

